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La Direzione aziendale della Tekfer s.r.l. (costituita da un Presidente e da una Direzione 

Generale) vuole garantire il perseguimento di standard elevati sia per quanto riguarda la 

qualità dei prodotti, la gestione delle problematiche ambientali e la Salute e Sicurezza dei 

lavoratori e di tutto il personale che opera per conto dell’azienda. 

Per questa ragione, la Direzione ha predisposto un sistema integrato qualità, ambiente e 

sicurezza che consenta il raggiungimento di tale obiettivo aziendale attraverso cui: 

 Soddisfare costantemente le esigenze dei clienti mediante prodotti e servizi conformi alle 

richieste; 

 Migliorare lo standard qualitativo di erogazione del servizio di progettazione, produzione e 

collaudo di apparecchiature e impianti per il segnalamento ferroviario. 

 Perseguire il miglioramento continuo dei propri processi (in ambito qualità, ambiente e 

sicurezza); 

 Fornire condizioni di lavoro salubri e sicure per la prevenzione di lesioni e malattie 

correlate al lavoro, sia per i propri dipendenti che per chi opera per conto di Tekfer; 

 Ridurre e prevenire l’inquinamento, gli infortuni e le malattie professionali, cercando di 

eliminare i pericoli e ridurre i rischi; 

 Rispettare tutti gli obblighi di conformità applicabili alla realtà aziendale; 

 Consultare i lavoratori e farli partecipare alla corretta applicazione del sistema aziendale; 

 Organizzare e pianificare controlli per correggere e prevenire eventuali non conformità. 

 

L’azienda si impegna quindi a: 

 Mantenere attivo il proprio sistema di gestione integrato e adeguarlo in tempi brevi al 

nuovo standard ISO 45001 e alle eventuali modifiche del contesto aziendale; 

 Pianificare annualmente investimenti da destinare a corsi di formazione/ aggiornamento 

del personale; 

 Migliorare le proprie performance ambientali e i risultati inerenti la salute e sicurezza dei 

lavoratori: in particolare si punterà all’ottimizzazione dei consumi energetici e al 

controllo/coinvolgimento dei nostri fornitori principali; 

 Effettuare verifiche puntuali sui propri fornitori e sui propri cantieri. 

 

Questa politica integrata si concretizza in un piano annuale, nel quale la Direzione definisce 

gli obiettivi da raggiungere nell’anno ed i programmi da attuare, condividendoli con il 

personale. 

E’ volontà della Tekfer s.r.l. perseguire e monitorare l’evoluzione del Sistema Integrato, 

nonché predisporre quanto necessario per ottenere gli obiettivi prefissati. 

 

 

Data 12/11/2018      La Direzione Generale 


